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Clmare di Stabia, 0711012021

Ai Docenti
Agli alunni e, per loro tramite, alle famiglie

AI DSGA

Agliesterni
Al Sito Web

Loro Sedi

OGGETTO: Iscrizione ai corsi di lingua straniera

Il Liceo Scientifico Statale "Francesco Severi" per l'a.s. 2021122 in base alle richieste ricevute avvia i
seguenti corsi di lingua straniera autofinanziati per la preparazione alle certificazioni linguistiche di livello
B l, 82 secondo il QCER ( Quadro comune europeo di riferimento) tenuti da docenti madrelingua:

CORSI INGLESE B1IB2
CORSI SPAGNOLO BIIB2
CORSI FRANCESEBIIBZ

Il costo dei corsi per la certificazione linguistica è di € 200 per il livello Bl(50h), € 300 per il
livello 82 (80h), la somma comprende il costo del libro di testo ed esclude il costo dell'esame finale.

Gli alunni che intendono frequentare uno dei corsi elencati dovranno pagare la prima rata del corso scelto sul

c.c.p. della scuola (per il bollettino rivolgersi alla segreteria didattica) o con bonifico bancario (PRIMA RATA:
€ 100 per il livello B l, € 150 per il livello B2), entro il 16 ottobre 2021. La ricevuta di pagamento o la copia del
bonifico, unitamente all'impegnativa (scaricabile dal sito della scuola alla voce "Certificazioni di lingua
straniera") compilata e firmata dal genitore e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del
genitore, va consegnata aUalla docente della lingua interessata della propria classe che raccoglierà i moduli di

iscrizione e i pagamenti e li consegnerà alla Prof.ssa Maria Pia Cascone, unitamente ad un elenco, in formato
word, degli alunni iscritti e classe di appaftenenza.

La seconda rata dovrà essere pagata entro il 3 I Gennaio 2022 con le stesse modalità.




